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AN ALISI

DE' MATERIALI ADOPERATI NELLA COMFILAZIONE DEL NUOVO ATLANTE

PEL VIAGGIO DEL GIOVINE ANACARSL

I j bicaricti di compilare un nuovo atlantc della Grccia anliea, onde

rendere vie piu Utruttiva la lrttnra del viaggio d'Anacarsi, era non. meno

difficile che indispensabile nello stato in cui troyansi preeentemente le geo-

grafiche edgnizianL Si presumeva che faccademtoo autorc ddFatlante, che

da trcnta anni accompagna tuttc Yodaaom deQa cdebre opera deO* abate

Barthelemy, pubbliclicrebbe nuovc carte nolle quali si vedessero unite tntte

le ricerche latte dai viaggiatori contemporanei. Io tentai cio ch'cgli non her,

e seftza cntrare in minuti racconli sulla via da me seguita, indicheru le fonti

donde atlinsi il DUO lavoro per dargli qualrhe autorita.

Tj campagna fatta dal capitano Gautier ncl mar Nero, ncll'Arcipelago c

ncl Meditcrraneo mi ha fatto conosccre un grandissimo numero di punh. Mi

iurono poscia di ajuto fe million carta recentemente pubblicatesi, e Jra lc

elfcre quella esteta dal sig. Barbie du Bocage pel riaggio del sig. Pouqueville,

eiitanoo tiiitavia il grave errore che se introdotto neUa incisione di qucsta

carta; fe carte del Palma e Riedl; la carta delle Provincic Hliriche pubblicata

dal deposit o generale della guerra in Italia; una carta ingkae die coniprende

la geografia antica e modmia comparataj le carte pubblicate dal dotio Rci-

cliard; la prima carta del Mediterranco e quella del sig. Pouqucvillc
9
ei

diarj contenuti ncl suo eccellente viaggio della Grecia, oratamente a quella

clie ci dicdero i viaggiatori inglesi Gell, Dodwell, Clarke
?
Leake, cc; di-

verse particola ri diaegoi che mi iurono partccipati dal dcposito della marina.

Trovai nei nuovi annali dei viaggi compilali dai nostri piu instrulti geografi

( isigg. Eyries e Maliebrun) pareccMe memoric, o Iraduzionidi operc stra-

niere piene di ducumenli cssenziali, e particolarmente i riconosciiunili Hie

1 capitano inglcsc L'caujbrt sulla costa nicridionaJc dclTAsia minore
f
le

osservazioni in varie parti debcontinentc della Greria del dcfcritO colonncUo

Squire, dalle quali ho cavato una nuova pianta della pianura di Maratona ; e

la rclaziniin del viaggio nella Cirenaica del dattore Delia Cello, alia quale h

unita una carta esteaa dal sig. iMjnc ; tinalmenle la storia crilica dello slabi-

litnentu delle colonic greche del sig. Raoul-RvrheUe, Irutto della pia vasta

erudizionc, e che mi servi a rettificare c complelare quella parte della gco-

gralia greca clie non lii data per intero dal sig. Barbie du Borage, perche nel

suo atlantc non sono comprese le spiagge della Libia, V Egittxj, la Siria, e

gran parte dell'Asia minore.

CARTA L— La. Grecia e le sue 1301 a;.

CARTA II.

(>ucsta carta, chcindica lc colonie greche nella Libia* nell'Egitto, e in una

ptrte della Siria, non esiste nelt' atlantc del sig. Barbie du Bocage
;
pensai

ehi- fosse iudispensabile non solo per la intelligenza del viaggio di Anacarsi

,

ma ben anche per lo studio della storia greca. L' opera di Raoul-Rochette,

mi dilurido i passi oscuri degli autori anlichi, c lc carte di Danville e di

Lapie mi formroiio alcune situazioni.

CARTA IIL PlANTV DKLLA riA*^URA DI M AIUTONA.

Ho compendiata con csaltczza la pianta levata georaetricamcule sopraluo-

go daj colonnello Squh'c, e poragonaU con quelle che Barbie dn Bocage di-
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DescrUione topografica della pianura di Maratona trait* dalla
reUziome del capiumo Squire,

I a spiaggia ch<- alIY>t altomia la pianura di Maratona forma una bellissima
bap, la cm profbndila diminuendosi gradatamente offreun ecceflente anoorae-
gio. La spiaggia Iroga area 3 lagbc cG a5 al grado e arenoaa, ha Un dolce
!'">' .o ed < boom per uno sbarco, eaaendo U rada libera di aooffB e di ban-
el n rii eabbia.

II parse e lormato da una pianura contimia, brga una Irga circa c cir-
condata da roccie altissime di difficile accesso cbe la clmidono m aaacuna
t e le sue cstrenuia. Al sod fcattanto Je montagne che «ono un contraflbrle
del monte Pentefico e piu alta che in altre parti, si abbassano insensibil-
mente verso il mare, e Bono coperteda piocioB pini e da cespagB. Un ruacd-
10 acende a la parte superiore della vallata di Maralona c si sella net marem mezzo alia baja per due bocrbe poco profondc. La rmnta di ana rape
Btretta e snglicnta verso Peat, che forma la parte BCttentrUale della baja,*
bagnata al gad da un pircolo ruaceUo ealso cbe comtmica con m eateetaaimo
lago o man-nima. A i2oo teae area al and del Caradro (fume di Mara-
tona) si rede an allro piccolo ruscello d'acqua J'resca cli' care da una nah.de
iion tante granaa come la prima.

Ail cstmmLa nord-est della baja incomincia una catena strctta di dune
basse die « prolong* jewo il sud, ed e coperta di pini sctvatiei. Diet™ qur-
ate dime la pianura oil re la maremma anpra citata che conlinua fmo al vil-

li di Souli, probabdmentc Tanlico Tricorito,chc con Oenoe, Probalia.
to e VJaratona forma?* la TetrapoB deB'Attica,

fe« P»rte delta pianura, frame la piccoJa palude al sud, consistc in
una campagna ui.,ta, eoltivata a grano ed a cotone, eon alcuni ulivi e peri
aeiwtoa, senzalcun reemto, e in una porzione di terreno ridolta a- paBcolo.
«a mvi v aata estenaone di questa pianura e del tutto incolta ed infestata di
maccbae t di Bpioj selvaticL

11 fiUaggb, detlo Maratona, situato in una vallc rincbhisa c di una larehozza
quasi U...1 ,rme che « apre nella pianura, e poco piu di una lega distant* dal
B»am Questa valle ,. Wga ,oo tese circa, ed e circondata dai due Int. da di-

-.- ,.,.. „.,,„„ p ,„ irnv . A ]lk, u ,. .
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-
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j

a mezzud,, irova.i un pecolo mk detto ITrana, e che n aoppone oceupare

. Jue piccoli riBaggi di Be? e .v(y//7. Una ftmte
aDbondante, artaata a <j5o teae al di aopra dd villaggiodi Maratona, e cir-
condatadi fbndazicni arcokri di antica costrnzione/ll ruscello deriyato da
questa lontana

( la fontana Macariadi Pausania) scendc nella valle paralefla-
al Garadro, lino ad ana diatanaa di 700 tese, dove una iromba di h-

gno porta le sue acaac al di aopra del Hume, e conlinua il rao corao sino al
vjllaggjod. nu mnalliaigiarcUni. Superiormente alia fontana s' innaJza una
piccola collma aooaceaa ed iaolata, alia eui sonimita si vede una ravenia che
e naturalmcntc divisa in vari appartamentL Stando al racconto di Pauaama
questa k la montagn* e la grotta di Pane. Dodwcll cd altri viaggiatori mo-
derqi cbe viaiiarono la grotta di Pane, raccontano che bisogna entrarvi stri-
saom.\. necoperaero numerose staJattile, le cui variate forme aervono a 8pie-
tare il maravighoso che si le^ge in Pausania, e ci6 cb' ci cliiama la m
di Pane, composta dalle roccie che banno quasi lutte la figura di capre,

°

Nd mezzo della pianura vedesi preaeutemente un moniicello di terra alto
25 piedi

j
in un piccolo stagno vicino al mare scorgonsi le vestigia di dicei

moiiumcnli colle basi in marmo e con Irammenti di colonne. II monticello e
probabdmente la lomba degfi Atenicsi uccisi nella balfaglia. Due altri mo-
aumenti sulla stessa Iinea del moniicello aono sieuramenle il ti-olbo bmalza-
to a ISliIziade e la tomba dei Platrcsi.

Una cosl minula detcriaone ;>rovacon quanta diligenza nc abbia fatto il ri-
&CTO .1 colonneuo Squire; e rende del tutto intellicibile la sconfilladL 100 000
Persiani operata da 10,000 Ateniesi. Di fetto g£ At.:nir,i, posti, come dise-
gnai sulfa pianta, all' mgreaaodeDa wile, lenza timore di eaaere czrodMati,
poaero 1 Persiani nella necessila di oppor loro una frontc della medeemaa
esteng]one. La saggia precauzione ch%:bbero gh* Ateniesi d' indelx.Iir.- il loro
centro per rmfcrzare le ale, rii far piegare qucsto centra, per aiiranr peHo
gole le iruppe poco agguerritc, che poi essi reepnaero nelfemaree, do]
aaoceaao ottenulo dalle loro ale, provano cbe Milaack area assai bene studialo
il terreno, e che lo Ecopo delle sue disposizioni a era di evitare F ui lo della
caraOeria persiana, nun avendo gli Ateniesi che fimteria.

Una parte del racconto di Erodoto lascia credere che gli Ateniesi, dopo le
ati dizpoaizioni che presero, avesserp inseguito i Persiani per lo spa-

h otto stadj, e ai foaaero co«i battuti in pianura , esp aendoai
fall in lSl~lnr»T1.-| i^Iritln nmltaM aA —.«!>- J....I" .' 1' •

I 1

1

Icircomiaii m iscbiena daDa cayallerb, ed ancbe tagliati fuori dalla sola stra-
da cbe conduce ad Atene.

Se ancbe gfi Ateniesi aveaaero aperato di sconfiggere i Persiani aorpren-
dendoli con un aasalto impetnoao ed improwiso, afrtbbero aempre con

ran Jallo; ma poiche lo Bteaso Erodoto dicercbe la battaglia duro assai a
tago* e che 1 barbari finaoo vbatori al centro, e preaumiWc che gli Atc-

^



»W, aU'oppnsto aspettassero c rireveSsero con gran roragg.o la ??alk, d<

i

PcrrianL e clir le Wo buone dUposuioni, la loro ejapenenaa Ma goem
7 e

a bn, *lore eaaitato da una diaperata riaobaonc, pn^no ad«!
vittoria gta aasai dcgna d'eaaare amioirata, aimza i.: aa d nunc- di accresccr-

ne lo splcndore ool racconto di on' audacia impradcnle.

C \RTA IV. PlA^TA DEL PASSAGGIO DELLE TeIOIOFILE.

Qaeeta pianta * eopkta da quella etc Barbie du Boeage eate* .ul rilievo

fat to nrl 1-781 da FaucheroL Rincresce assa.ssimo die 1 sigg. UeU e I
<»'-

v-ll che visiiarono questo celelwe paaeo, non ce n' abbiano dato un disr-

oto' La descrizionc che nc fece Dodwcll sembra molto ?erace, e ocmler-

nak relazioui de' suoi predeceaaoo pal considercvoli cangiamcnti opera ti da!

tempo neDa configurazione di questi luDgfci b eat conosecnza aarebbe motto

mtcrwaante II ma« die dovettc bagnare il piedc delle rupi cl.c circondano

la pianura di Tmfti, n e ritirato a pooo a pooo, lasc.ando prtBaa deMe marei

che ix»\ si diseccarono. H paaeo delle Termopile cl.c al tempo della mvas.one

di Serge era cl.iuao tra la vetta scoscesa del monte Eta ed ..no atagno impc-

netrabilc vieino al mare, e ora assai allargato pel coutmuo nt.ro delle acquc.

Lo Sperchio non incite piu foce in mare ncl medcsimo aito, ma ece*re pa-

ralcllamente alia spiaggia per un gran tratto, e v.ene a getiamsi dojpo aver

ricevulo i! raaceuo l'Asopo. Questi due iiumi e il Boagno sono 1 soli cJH B

trovano dielrr. le descriziom dega autori anuchi, ed c prcsunubile die 1 due

lorrcnti il Mela c il Dira si confondano ora nello Spercluo.

CARTA V. PlAWTA DELLA BATTAGLIA NAVALE DI SaLAMINA,

bachc qui ho copiala la pianla dal aig. Barbie du Borage, eh'egli deve, come

quefla delle Tcnaoole, al rig. Fourl.erot. Vi si vedc perfeltamcn* la pon-t

aSoae vam .-Un flotta greea. Temiatocfe, come Mdaadc a Maratona,

area aaputo m una diaperata arcoatamsa aervwai del solo mezzo dr salute c&c

reetacse alb sua pafna, condom a* nemioo tre volte piu forte a eemtoat-

tere in un pimto assai angnato, e dore il coraggio potesse bilanciare la supr-

lionta del omnero. A quell' epoca il reeinto tfAtcne era Un poco estc^o, e

11011 erano ctatruile le mura che eondurevano da qucsLa citta al Pireo ed a

Falcra. 6i Tcda h scconda Carta num. X.

numerosi rm, clve dal declivio del Citerone icoadono ndla piamua ,1] Tcbe

c si flcttano ncB'AaoBO dove formano T Ocroe.

1 [o roato reser « uella sua prima pos.zione, dictro Erodoto; In dia-

posizione del lerreno rende asaai mteBig&ile il racconte di cpeato atonco; le

due altre pusizkmi vi si trofano nal.uralm.-nte. I Grcc. dovettero rttoarai n-

montando le pendici allungate del Citerone, ed appo^ando w-mprc k loro

ale ai rkrLper non eaaere ayvilnppati .laUe truppe d. INlardonio. Lcnumno,,

tatatnente ncino at tcmp.o cu uererc, «. *w v».»^
r
-»?

oedememi BOftennero n.rt<> dei Peraiam, e quota feromofc poameme o>ntiv

buinToUiSsimoadasSieurarlorolaYiltoria.Gl.Aten Ie,i gegmrono al cetto

il eortO delFAsopo per rimontarc verso Plalea, e non lung, rhlla aoT§ente d.

qucsto liumesaranno Bt« rtati arrestati dai Greta, aOeati dci Pcraiani, c cc-

stretu a combatterE Qoeata poaaaate divcrsione avra ataaiaitmo contr. u..u>

al successo dei Lacedemoni, essendo rtati cosi 1 Persian! scparat. dalle trup

uerrite che anebbero poiuto loro ier?ire d. panto di umonc. L woJ

a

SrOeroe mj pam potord trovare rmcbmaa Lra 1 due ram! di mieflta &umc

el.e seorrono dal Citerone all' est di Platea, c formano un nat.jrale nparo a

questa citta. Quest' isok e cliiuaa al sord da una grande palude, cd al and

lafffi erti Bancbi del Citerone.
l

Ja Pianta di Barbie dn Bocage e aflatto diftWe da quenai& Slanho-

pe, e prova a quanti errori si va incontro quando si fuok drlnieare de^e

'arte o piaata sopra lesole descrizioni, quasi aempre unperfctte, d«gU auto-

ri anticlii.

CARTA VIL — Dei,la PamhkMsqotdi e del Fonto-Ebssdjo.

La carta pubbiirata dal enpiumo Gautier mi forni di tutto il UtoraJe can

ntntoV eaattaa. MonaaaVmi hiogbi antkhi si trovano ancora su que.te s, ...

L» una .rand, alt-azi.ne nei nomi, di modo cl.e i siji «b. parerrlue rd,

imporlanti csneodo ben ronosciuti, ho potato dictro gl. aulnr. antielu r le.

rarle di Drnville, di Rcieliard e di Barbid du Bocage, compire la jcogralia

del Ponto-Eussino.

CARTA VL PlAOTA DEL CAMPO DI BATTAGLIA DI PlATEA.

CARTA YUL — Piawta dei> Bosforo di Tracu.

aaeJ
Come fece il sifr. Barbie du Boenge, lio distesa questa carta aopra que

fedelcanak deiiDardatieffi e di C.^tantinopoli, che fece comporre 1!

fe conte da Cte«anUWner, mmndo fu ambaaoatoie a.Coa*ai

Ml sono .uomlo »1 *«gno di sir John Spencer Stanhope e ,11 qwBo .1,1 «£ eonte d. (
i *"'^^J^M A^oA* <Uk marinx Ho U

im Cell. Le rofmi <C Pbto ii 6ono i«kWe rappre^Ute, con,.- port . p*, k ^ «« "™ *«• comuracate dcp^ilo



to, rolla carta di Barbie du Borage solto gli occhi, la descrizione del Boa-
foro di Tracia di Pietro Gillio, e avcndola trovfta perfettamente uni-
forme al teste di qucsto autorc, riportai sulla mia n.mpilazione deHa carta
del deposito della manna

, le posizioni antiche indicate in quella di Barbie
du Bocage, prendendovi pure il piccolo disegno particolaie delle citta di
Bisanzio.

CARTA K.-^Piamta dell'Elijjspomto.

Ho compilata la prescnlc carta col soecorso dci materiali die adoprrai per
la prcccdentc; ma essendosi introdotti alcuni errori inqucsta pianta/di-i quali
nu avvidi tioppo tardi per potcrvi rimediare, ne trascrivo qui di se<mito h re-
lativa comsione. i.° Pactia, potto all' estrennta del muro del Cbcraoni-eo di
i racia sulla Propontide, e ommcsso. 2.°La nuova Ilio, poata sulla riva diritta
del grande Scamandro, e omraessa, e dcvcsi porre sulla collina che confina
col monte Tomb, e noo aid largo dell' an lira llio, che e sola indicata sulla
carta. _rf. E pure ommcssa la posizione di Eione sul Cbersoncso di Tra-
c.a dinmpelto a Ab.do. t,: Cliritoteo, che Stefano di Bisanzio dice assere a 80
Statu daGardia, dovrebbe caacrc aiuTEUeaponto di proepetto allc bole che
sono sulla coata opposta sopra Lampaaco.

CARTA X.— (prima). Bovine d'Atemk.

Queste carta
,
che ho distesa ani diaegni e Sldlc descrizioni di Stuart Fau-

I. (a,irk#» T r>iL«. \>. ..,,,..... '.\\.. /V II IV 1 II 1 t '_.
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cerche d, quest 1 (fiver* viaggiatori. Lcaamc critico delle loro diverse opinio-
n. potrobbe 8omm.n«trarc argomento ad una lunghiasima memoria che innon iscnvercsapendo che il oelebre sig. Letronne, mio amico, sta ora com-

: ° ' ', '..^ui uu » uuLLi uuc no citau cli sopra. E ora
caaUamcnte l.aaata lcateiiaionc di Atene compreaa nel ricinto alzato da Te-
m.stede Questencmtononabbracciapiuleintere collinc del Museo, del

. 71 t
a
^LlCabt

;t

t0
>
nia

V l
)assa "F"; e >• Hfl" mura che cominnano

a circiure Atene, alio eatremita nord e and della coffina del Museo, lacchiu-
Jfeiano da prmanro come in un bastione tutta qucsta elevazione

3 il che pot,&r mpoorre all! ab Barihelemy che qncsta porzJone delle fcmgk mura fciaac
parte del en-emto della crtta, che ffiacendeva al snd fmo nil f&ao, ed eaten.

dopq di aver circuita la roJlinadel Museo, nel modo che ho indicalo, s i eaten-
dono verso il Pirco e Falcra in una pofflzione parafefla, e non divergente co-me rawa debneab Barbie du Bocage. La nuova pianta preaenta inoltee una
pnl .viiiin indicazionr d.-Ilr antiche porte di Atene, il proapetto dell'atniale
nrinto della cittii, e i sili dei auaseguenti monumenti omme88i,omalecollocati
neUa recdna carta: i.

u

11 portico d'Adriano riconosciuto per eaaereiltempioai
Cmve ohmpicoj 2." la fontana Enea-t-nea-ciimos, o Caffiroe, posta sulla
S|Jonda dell Ihsso, non lungi dalla porta Diocari j

5." lo statlio panatmairo,
e ivi accanto d tempio della Fortena, e la tomba di Erode; /f .

u
il ponte ro-

vmato che conduceva alio atadio; 5." Warnm* uell'isola defle Muae: t>.
u
To-

deochRegilla o teatro di Erode attico; 7
.° il pecile o panteone d'Adriano:

8. lorologio dAndromco o torre dei venti
; 9/il portico d'Eununr , •!„:

conduce dall odco di Regilla al teatro di lla.m ; ,o.» il pritanco; i i/il mo-
nnmento di lVasillo

j iz.° jl monumento di Liberate o lanterna rli Demc
stene; iS. il monumento di Fflopapo ; 14.* nnalmente parecchi tempfi ed
altn edil.zi diaegnati sulla mia carta, e fra te litre cose la acoperta lalla dal
colonncllo \outicr, che comandava Tartiglieria dei Greci all' nltono aaaeo^o
cli Atene, di un pozzo vicino alia grotta ch Pane, al quale si dificende per due
scale aoUerranee acavate nclla cittadeUa; qucsta prcziosa dHeaa rende la
Jortezza quasi inespugnabile,

Konpotci trovareinverunautorepositiviindizisul bogo del tempo di
llizio, e su queUo del tempio d'Apollo Grinico, ed eaaenoVIa scab delt mia

flevaai allest sinoal basso dei dcclivii del mon c ZcZmo iT* I

1^^.-'--.'--^ «*e ai debba preienre,BoUo ognTrapportcai piani p«h*accuvn dei monte Anchcmo. Le lunghcwura^bhcati sm ogg».\ 1 ai yedono con molta diligenza d.hncale lc antipkTlabbnohe

CARTA X— (seconda). Comtoium d'Atene.

Queata carta, che presenta lo state attualc delle canpagne che qnrondano
Atene, ha per oggetto prmcipaJe di offiire la poaiaipne del Pireo e di I ahsra,
rapportoa questa citta, e la direzione delle lunghe mura isfio aneati due
porto. Dalla carta del colonnello Leake ho copato una parte della mm , ma i

porti del Pireo, di Municnia e di Falera, sono cooati da una pianta bvala
genmetricaznente nel 1817 dal contc di Monteabrkr, capitano divaecello, che
mi fu connmieata dal deposito della marina. A i si vedra pure la parte rl.-l

canale di Salamina, dove i'u data la batiaglia nayale tra gjj Atenieal ed i Per-
siani.Paragonata colic carte precedent, mi parte cl>r questa mia offra nun

|
iu

Rerfetta eaecuaone, e che si debba pref<arire,80tte ogni rapporto,ai piani pnb*
Idirali >m T

n<Tiri \ I ci t ,:L U_ ,v.v. t 1-
. t .• i- i i
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flic tult'ora sussistono, il site della tonibadi Temislocle determinato a 3 7° 56'

4" oU lal'iludine , c ai a 19' £9" di longitudine, come pure quella di Atene a

3

7

58' 24" di latitudinc, e u" 2G' 1 2" di longitudinc; la variazione della

bussola cssendo di n" 20'. JVon iodieai die le due mura del Pireo e di Falcra,

perdu- mi sembra doversi adottare 1' opinionc di Letronne rclativamentc al

torso muro fatto innalzare da Pericle. Egli e di parere, dietro un passo di Tu-

cididc, die questo uon faeesse die addoppiare o rinl'orzare il muro del Pireo.

1 muri die difendevano i borghi ed i porta del Pireo c di Falera, sono anco-

ra visibili per quasi tutta la costa, ed e probabile clic avvicinandosi al mare,

le mura lunghe venendo d'Atene si piegassero all
1

est ed all* ovest in guisa

di protcg ffere i iku'U dalla parte di terra circondandoli tolalmente, Le vesti-

gia di alcuni monumenti provano pure che il borgo del Pireo era situate

all' est del porto, e non a mezzodi nella penisola di Munichia, come suppose

Barbie du Bocage, Dalla piauta del sig. di Montcabrier si viene andie a cono-

scere faeilmente la divisione del porto Pireo in trc parti chiuse. Credo clic lan-

ti-porto separate dal porto Afvodisio da alcmu scogli esser dovesse il porto

Cantaro
\
]x>scia trovavasi una grandc rada al nord delb quale era il porto

Zca, il cui ingresso veniva pari-menli cliiuso da una lorre inoltrata, e da una

lingua di terra. Questo porto v ora in parte seppellito dalla sabbta e da una

palude. U porto di Venere doveva trovarsi a mezzodi della grande rada. Ei-

nalmente m qucsta carta si osserveranno le indicazioni esistenti della via sacra.

CARTA XL — L'Attica, la Focide, la Beozxa, la Doride, la

Megaride k l* isola Elbe a.

Questa carta contiene tutte le particolaritu cbe mi somministrarono gli

antichi autori e raoderni clie visitarono le descritte contrade, L'Attica special-

mmte vi e piu complete che in ogni altra carta, cssendomi seivilo nel mio

laroro delle pcrfettc descrizioni di Stuart e DodwclL L' isola di Ceo e ddi-

ucata sulla mia carta dietro a quella die il sig. Brunstadt uui alia sua opera

sulle anticluta di quell' isola.

CARTA XII Pi ANT 1 DELL*ACC IDEM! \ B DE SLOl CONTGRNL

Qucsta piauta. e copiata da quella del sig. Barbie du Borage, e come non

c fondata die sopFa descrizioni assai vaghe die non permctlono di darne una

piu autentica, cosi bo creduto di non cangiarla in alcun punto.

CARTA XIIL PlANTA Dl VNA PALESTRA ORECA.

Questa piauta e tratla dalle opere dellarcliitetto romano Vitruvio.

CARTA XIV. — Puma del P uitkkosk, de' Propilki e del temfio

di Teseo.

IIo unite in questa carta i tie piu important! monumenti di Atene, i quali

csistono ancora in gran parte, e fnrono disegnati e misurali eon molla esat-

tezza da parecdii viaggiatori. Le piante ch' erano null' atlante di Barbie du

Bocage, trovaiulosi quasi dd tutto uniformi a quelle piu moderns clie ho

sotto gli occlii, le lie copiate. II luogotenettte-colonnello Leake, prrsenta nel

suo disegno alcune leggiere diflerenze. Questo viaggiatore non distmsc die

quattro colonne in mezzo al vrstibolo dclTovest in luogo di sei (tee da ogni

lato) clie sono indleat'- Delia mia carta. Egli prolunga il palro sul quale si

alzava la statua di Minerva, scolpita da Fidia, siuo al muro dell' est, u lo at-

lernia di 16 colonne. II mio disegno mi parva piu verisimile, perche si en-

trava nel tempio dalle due estrcniita, e Y cntrata principale era dalla parte

dell' est.

CARTE XT, XVI e XVIL

V<xluta dei tre monumenti sopra indicati, e delincati sopra quelli del vec-

chlo atlante.

CARTE XY1II e XVL — Saggio sui contorwi, e veouta di Delfo

e delle due rupi del.Parnasso.

Copiate sopra quelle medesime del veccliio atlante.

CARTA XX. PlAKTA DI UNA CASA GRFC\.

Si vegga la nota 21 del cap. 2 5 del viaggio di Auacarsi, cbe contiene una

memoria sopra questa pianta.

carte xxi , xxn , xxm , XXTV e XXVI.

Queste carte die compiono la gcografia particolare della Grecia, fu-

rouo disegnate dietro i principj die ho gia rcsi noti, e il confronto delle de-

scrizioni degli antichi con quelle dei viaggiatori moderni , ripetendo nuova-

mente die ml furono in ispecialitA utili in questo lavoro difivcile, i viaggi dei

sigg. Dodwell, Gell e Poucjuevillc.
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CARTA XXV. — Pianta Mu* hoyixf. d'Oumpia.

ll sig. Pouqueville mi comunicn uno srhizzo fatto sopra luogo dal sig. Fau-

Vcl, c da lui corretto quando visito quest© cclrbre Btto ; ho porta una cura

grandissima nella compilazione di questa Pianta, ed ho il rontento che la

inia esecuzione ottennc il pieno gradimento del dotto viaggiatore che me
l'aveva afhdata. Nel suo viaggio in Grecia si trova una moderna descrizione

di questi luoghi, che paragonata con quella d\ Pausania, d'onde l'Autore del

viaggio di Anacarsi ha tratto la sua, e rischiarata dalla pianta die bo dise-

gnata sullo schizzo del sig, PouqucvUIe, forma una completa topografia di

Olimpia.

CARTA XXYH. — Saggio sulla tofoghafia di Sparta e de* sloi

\eOKTORM.

Questa carta fu eompilata dictro le idee dell'ah. Barthelemy ; la nota 5

del cap. 4 1 ne conticne una- desrrizione topografica, ma congelt male. Rin-

cres.ee che.i viaggiatori che visitarono la pianura di Sparta non abbiano dc-

lineato una pianta del sito di questa cittn, che si rictmosce alle trarce del tea-

tro, che csis'tono tultavia, e cbe danno un' idea dr-Ua sua mapnificenza. 11

sig. Cell da 1c misure di questo monumento, il quale ha circa 38o piedi nel

suo piu grande diametra ;
1' orchestra e larga i 28 piedi, c pare che la scena

• \ t , . .. m 4 — _ /* *_J" I" . IV JI-*?- J..n. 1 1 1 inn - n .*rj |>if K I.* « sv I . * ninnq Pfc^ t? f tabbia ayuto 26 piedi di profondita : due muri pralelli lunghi circa uno sta-

dio confinano col teatro,

H Sparta, secondo il sig. Gell, era posta sulle rolline piu alte, c la parte

dell' est presso Y Eurota, era naturalmente difesa da un muro naturale, o

prccipizio forma to dalle rupi alzate a pieco di £5 piedi circa. Sopra f En rota

era un ponte di cui rimangono alcune rovine ; ma non si potrebbe assegnare

1'epoca della sua costruzionc. Fra questo ponte e la cittn vi era un piccolo

anfiteatro innalzalo al tempo dei Romani. Sulla riva sinistra delP Eurota ,

dirimpello alia citta, era il montc Menelao, composlo di un segutto di col-

line poco alte, Al sud di Sparta v' e un ponte di un arco costruito in pielre

senza calce snl Tiasa, Hume che viene da un sito denominate Trupia, dove

si vede un cipresso di una grande bcllezza ; questo fiume si gelta nell' Eu-

rota vicino al villaggio di PsisikL II ponte e un' ora di cammino distantc da

Amiclea. Tra Sparta e Mistra vi e una bella casa tli campagna cirrondala di

cipressi ; vi si vedono auchc le rovine di un bagno romano, e presso ad una

chiesa di s. Irene si trovano alcuni frammenti in marmo. Fra la citta e I'Eti-

rota v'cuna specie di grande fossa che pun indirare forse il sito dello stadio o

ippodromo. La citta sul totale pare che abbia occupato lo spazio di mi mi-

glio (*>55 lese) di lunghczza, nel quale trovansi racchiuse cinque collinej sulla

quarta al nord vedevansi le fondaraenta di un tempio. Sulla colliua prossi*

ma al teatro e una rovina i cui due ingressi, sebbene sotterrati, sembraim

iulatii. L'anUca strada passava verso Papiota vicino all' Eurota; nn ru-

srrllo aseai largo, ora dctto Telesina, si getla nell'Eurota un poco al nord

di S|i;irUi)>.

Se questa descrizione fosse accomjxignata da una pianta fedele, sarebbe

tacile^ colla scoria degli autori, segnare presso a poco 1jpunti principal] della

citta di Sparta. iNondiineno, come essa <\ jnio wentVK n rettilicaie alrune parti

della pianta dell'ab. Barthelcmy. Cosl il Tiasa, ch'e dislante da Amiclea un

giorno di cammino, prendcrebbe il posto del Cnacionc; ; le due mura para-

lelle, partendo dal teatro, condurrebbero forse alia cittadclla cli' era sulla piu,

alta delle colline; V ippodromo si troverebbe paralello all' Eurota dinanzi il

onto ; la piazza pubblica, aU'escirc dalla quale si antbva a poncntc per ar-

rivare al teatra di marmo bianco, sarebbe piii all' est verso 1' Eurota ; il

tempio che trovasi sulla quarta collina v forse qnello di Yenerc Morf('>; i due

]>onti pei quali g'entrava al PLitaniBto, dovevano, per quel che mi pare, esse-

re rivolti verso la citta, nella quale dovevano conlenersi il tempio di ISeltuno,

Gejauco, ed II Febeone, c dictro la estensione di mille tesc circa che il sig.

GeH assegna a Sparta, si deve supporre che questa cilta dovesse cssere dife-

sa e cJrcoscritta al nord dalle paludi o limne, all' est dall' Eurota, al sud dal

Tiasa (il Cnacione dell'ab. Barthelcmy), ed all'ovest dalla cougiunzione della

cima del Taigeto col corso del
r

Fiasa. (Juesti limiti di naturale difesa mi sem-

brano doversi ammetterc sopra tulto per la dimora di un popolo dato inte-

ramente alle abitudini militari. I -a desenzione di Pausania u di una tale con-

fusione che e quasi impossibile appficarla alia pianta. ISel eapitolo XIX fa

sapere che bisognava attraversare 1' Eurota per recarsi a Terapne; poco lun-

gi di la egli pone il Febeone, che prima poncva nella cittii ; il che io credo

non deve lar supporre che Sparta si estendesse sulle due rive dell' Eurota.

CARTE XXYin e XXIX.

Queste carte sono copiate dal Yecchio atlante.

CARTA XXX. — Le Cicladi e l'isola di Dfi.o.

Le cicladi sono un estratto del gran di segno che ho f«ujna-t.o per la ima

carta della Grecia. L'isola di Delo e tratta dall'.opera di Stuart.
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CARTA XXXI. MlJUr.l.U r.lU.rni: TRATTE DAM.OPF.R4 DPI- StOi

l>thHERSAN INTITGLATA : NlI.WSM ATli; V l>EE VlAtiCIU OEE ClOVINE AnACAKM,

HKOA0UP 6B* UKl TKMi'i DJBLLA GlvKCIA.

N. i. Pajcticam i, li'i'i del Chersoneso taurico. Faccia: testa del dio Pa-

in* corcfeato di edera. Rovescio: n vn, priodpb della parola n\*niK.\-

u WTftN, tfn grifbne, alato die tiene nel suo becco una lancia j cgli oant-

niiiia sopra una Spiga, BMttbolo delta feeottdita del lerritorio.

N. n. DaricO, moneta dd Hani, n uli Persia. Faccia: un uomo barbuto,

l;i testa ornala di una corona raggiante, vcstito di un lungo .Jiito con gtnoc-

chio a terra, con una mano benendo un arco, c coll'altra prendcudo una Ircc-

cia il.il suo turcasso.. Un bovc per contrasscgno. Rovescio: la stessa fignra

cbe tiene nella mano destra nno scettro gormontato daun globo o da una clam.

N. in. MjWSIGUA, citta greca della Gallia narboncse. Faccia: testa di

Ca-cvc o di Vioiw. Rovescio t MAEEA; principio della parola MAEEAAI-
HTilN- U« .lionc."

N. iv. Girene in Iibia. Faccia: testa di Giovc Ammone col diademi e

coJ corao <li hi intone, Rovescio: K.OLNOM (U eoaaane). Il Silliu, pianta che

cresccva nella Cirenaica.

N. v. Del#o, citta dclla Focide. Fticcia : testa di Cerere velata e coronata

di Bgaghe, Ivn escio : AM4>lKTIO Apollo yestito con un lungo ab'ito coro-

nato d alloro, assiso sul U'ipode ed appoggiato sulla lira tiene un lungo lamp
d' alloro.

]N. vi. Fn.iiM'n II, re di Macedonia dall'anno 35o, fino all anno 330 avauti

Oosu Crista. Faccia: besta di Giove coronata d'alloro. Rovescio: 4UAinnoi.
Cavaliere che junta umi palma: nel campo un grappolo di uv.i.

N. vn. Ami ii'OLi, citta di Mam Ionia. Faccia: testa d'A polio coronata di

Jauro, Rovescio : una fiaceola in un quadrato concavu al cui orlo si legge-:

AM'turiOAITXlN. UaSspiga.

\. inn. LarissAj ci ttti del la TessagUa. Faccia: testa £ donna ornata di

on diadema,m oreoohini e di una ooUana. I saoi capdfi sparsi la Guano rasso-

inigliarc a Medusa. Rovescuk A AP(E\!fl,N. CaiaBo con la briglia. La Tes-

fea^l'ia era rinomata per la sua cavaBeria.

N. in:. Pilo, dtta'cB Mr»&r'iii.i. Faccia \ testa di Netttrao con corona. !\o-

itescioz on -monii^rainma "lonha*to dalle Kettere HT. ini/iali ilrll.i parola

lITMilN-". Un tndente di una lornia eleganLo . BPI AIOSKOT. .. (sot-

to i Dioscuri ).

TV. x. LacbOrmonb o Sparta, citta capitate defia I aconia. Faccia : atkotp-
roi:. 'l'csta di Licurgo. Rovescio: a A iniziali dcUa parola a AKi:A AIMO-
NlflM. Una clava con in puula un caduceo, <lue munugraruuii die imlicauo

i u >ioi de^U Elblij luLlo \u uiu corona d'allorj.

N. xi. LacjrdemoKb o Sparta, Faccia t testa di Minerra. R&vercio : a A.

lettere iniziali della parola a AKEA ArMONIflN. Krcolo in riposo, assiso so-

pra ana rope, ed apjviii^jalo sulla sun rlava.

N. xm. Siiu.i sa, cira principale rfella Sicilin. Faccia: rrPAKOTLTilN.
Testa >l Vi-etusa o di Proserpina attoraiata di peaoi; al di tlietro una couclii-

gli.U Rovescio: una fi^ura cli*
1 guida una quadriga. La vittoria, svolazzando al

m sopra, le reca una corona. All'esergo uneliu<», uuacorazza c delle gauilni-i r.

IV. \iu. R.OOI v isola snlla COsUi dell'Vsia rainore. Faccia: testa raggi.iiit'-

del sule, princi|>ile divinita dei Rod'nui. Rjovescio: po principio della [m-

roU poAiflN. Un fiore ckecredesi essere una rosa, ombolo della citia • I «.

[»arola POAON n» greco Bigniiica 105a. A sinistra una spiga, a drilLa una

palma.

N. xrv. Cnosso, eitta de)l' isola di Creta. Faccia : testa di donna accon-

niala il capo con una specie di corona ornata di fiori. Rovescio : KNaElilN.
il Labirinto. Nel campo un ferro di lancia, la folgorr, e le lettere v. r.

N. XT. Ai.esswoao 11, Grande, re di Macedonia, dall'anno 33l> sinoall'aji-

no 3 2 4. av.inli Gjesa Cristo. Faccia : testa d* Ercole aeconciata colh ptHe

({r\ lionp. Rovescio: AAEHANAPOE. Giovc porta to dall'aquila ed appogjjin-

to sullaata; sotto la sedia 1c lettere a I. INcl campo una rosa, simbolo del-

l* isola di I\odi.

N. xvu NasSO, citta di Sicilia. Faccia : testa di Bacco cinta di un largo

rlirniema ornato di ellera. Rovescioi NAHlJiN. Silene accosciato sopra un

loggio, d'onde aorge on ceppo di vlte.
r

l'iene in una mano il diota o vaso a

lue mauiclii, e dallaltra un Urso o un raoio di pinc>

(;\RJ.\X\\IL —
TE DI AwACARSb

MfSOAGiilE OIVIXHE JHATTE DAE VECCHlO Al'

N, xvn. Tarawto, eitta gree*d'Itafia. Faccia: Taraa , fondatore 3dla>

cilia, a cavallodi un dellino; il suo none TAPAE, scritto dalla drifta alia

sinistra. Rore.sc.iit : lo stesso Taras assiso, die tiene nella mano sinistra him

specie di sccttro : il suo nome scritto dalla sinistra alia dritta.

\. xv ,,,. \ , si , eitla capitale deU'Auica. Faccia: besta aimata dcllVloio

di Minerva, loinlatri li fpiesta citta. HovesctOi la rittadella di Atene, colli

goala per coi vi si ascendeva, il tempio, c la statua di Minerva j
nella roccia

la grolta di Pane.

N. xiv, Dvncle o Zwci.k, Oggl Me>siiiain Sirilia. Faccia: DANKLE ed

un d-'llino. Rovescio: una oonchigBa in an area divisa in piu eoaBoartiraenti

N. xx. Arcadia, provinm del Peloponneso. Faccia: testa »li ( Ji ire Liceo

( fl.-l monte liceo in Arcadia). Rovetckn APK, lettere iniziali dclla parpla

APKAAIA- ll dio Pane assiso sul mouLc Liceo.
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H. xxi. Gnido, eittn fan drll'Asia minore nclla Doride. Facciai la

Vcnere di Prassitele: coUa mano drilta cssa nasrondc .1 sue scsso, c col la si-

nistra tiene un pannolino sopra un \aso di profumi.

N. xxii. S.4MO,cittii nelTisola dello -stesso nom«. Ftfccia: slalua di Gm-

none, vestita di un abito nuziale , simbolo del suo matnmomo con G.ove,

die la sposd a Samo. Ella e nel suo tcrapio: clue pavom sono ai suoi picdi

;

alia sua sinistra un arbusto in una cassa, chc k l'Agnocaslo clie le serve di per-

cola. Al basso si Wge, £AM IJIN.

N. xxiii. Atfm . citta principal dell'Altica. Facciai testa armata dell el-

mo di Minerva. /fcwwciVi i BM civetta uccello sacro a Minerva, e queslc let-

lera AOH, iniziali della parola AGHNHlXlN. Qucsto e un obolo, o scsta

parte della dramma clie vale i5 centesimi.

N. xxiy. Mcdaglia d'Atenc del medesimo stile della preccdente, e, e antcriore

al scrolo di Periele. Moncta delta telradramma rlie vale quail ro famine,

un poco p'n\ di 3 franel.i c 70 centesimi. Rovesciot la civelta, un rami, dl

olivo, in un ronravo quadrato.
,

N. xxv. Medaglia d'Alene di p'ni piocola dimrnsionc dellc precedent i
?

e

dello stesso tipo: e un mezzo obulo, che vale 7 centesimi e mezzo.

N. xxvi. Atkne. Facet* \ testa di Minerva imitata della stalua di Fidi.% e

altribuita al secolo di Periele, Hoiescioj A0H /miziali della parola A0H-

NAIflN. La riv< Ua sopra unWora orlata di una corona d'ulivo. Si leggono

i nomi di due magisirati della cilia. Qnesto e un tetradramma meno antiro ,

efae equivnlc a quatiro dramme come 11 seguente, del valore di 3 franrln e

60 ccnlesimi.

N. xxvu. Lo stesso tipo della prccedciile, e unr dramma rlie rquivale a cjo

rciitesimi.
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